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Eventi

Presentato il nuovo portale della candidatura
di Vicenza a Città europea dello sport per il 2017 - www-sportvicenza.it

Vicenza città europea dello sport
adesso è on line con il suo portale
Consegnate le targhe a Piscine di Vicenza, Tennis Comunali e al pattinodromo

Vicenza candidata a città europea
dello sport è da oggi anche "on
line": questa mattina, al palazzetto
del nuoto di Vicenza, in viale Ferrarin, è stato presentato il nuovo
portale www.sportvicenza.it che
sarà la vetrina su tutte le manifestazioni che coinvolgeranno la
città e la "voce" delle associazioni

sportive che potranno meglio
dare visibilità alle attività che
promuovono per i propri associati.
E' stato l'assessore alla formazione
Umberto Nicolai ad illustrare
come è nata l'idea di candidare
Vicenza, i motivi della nuova
sﬁda e, soprattutto, in che cosa
consiste il progetto.

"Dobbiamo vincere la concorrenza
di altre città - ha dichiarato - ma
mi auguro che la scelta dell'apposita commissione ricada su
di noi. A cosa serve? Di certo
non si vincono soldi, ci tengo a
precisarlo, tuttavia mi piacerebbe
lasciare, al termine del mio mandato, qualcosa di importante per

lo sport. Questa amministrazione
comunale, negli ultimi anni, ha
investito su sport e cultura cifre
davvero importanti, 18 milioni di
euro, e credo che in futuro sarà
difﬁcile poter fare lo stesso. Mi
piace tuttavia ricordare che lo
sport promuove anche il turismo,
sia che si tratti di grandi eventi
sia che interessi competizioni
dilettantistiche. E, a Vicenza,
oltre al calcio di cui si parla
sempre abbiamo la pallavolo, la
pallacanestro, l'atletica, la società
Umberto fondata addirittura nel
1875, il tennis, il pugilato, il tiro
con l'arco solo per citare alcune
discipline in cui abbiamo raggiunto
l'eccellenza".
Ma lo sport non è soltanto risultati:
"Ringrazio i vostri genitori - ha
proseguito Nicolai rivolgendosi
agli atleti presenti - Se si riesce
ad arrivare a questo è grazie
all'impegno delle famiglie che vi
hanno sempre sostenuto facendo
anche sacriﬁci”.
Una candidatura che gode dell'appoggio di società e appassionati

come Filippo Gecchelin,
Piscine di Vicenza:
"Sono felicissimo di
festeggiare questo evento - ha dichiarato - Per
me ci sono sport, lavoro e
famiglia e, fortunatamente, riesco
a far sì che vadano d'accordo".
Chi dello sport ha fatto una scelta
di vita è Giuseppe Franco Falco,
delegato provinciale del Coni: "Un
a volta lo sport era veramente una
cosa a sé stante - ha esordito - Ad
esempio, e mi riferisco ad oltre
quarant'anni fa, io ero conosciuto
come 'il matto che correva'. Oggi,
invece, il concetto di sport é stato
recepito in maniera ben più completa e tutti praticano un'attività
ﬁsica. Con questa candidatura,
che tutti insieme portiamo avanti,
si vuole confermare una volta
di più l'eccellenza di Vicenza in
ambito sportivo. La convinzione
è che lo sport fa bene ed è un
vissuto della nostra terra e lo
dico io che ho lavorato in ambito
sportivo per 34 anni". E' scesa in
campo anche Atletica Vicentina,

rappresentata dal suo presidente
Christian Zovico, che ha dato
appuntamento nei primi due ﬁne
settimana di maggio per una serie
di eventi importanti organizzati per
festeggiare i 60 anni del campo di
atletica. "Come Atletica Vicentina
- ha sottolineato Zovico - grazie
ad una politica di collaborazione
con le società del territorio abbiamo voluto trasformare l'atletica
provinciale portandola a livello
internazionale come testimoniano
i cinque scudetti vinti, le dodici
maglie azzurre e i tanti risultati
di prestigio raggiunti negli ultimi

anni". Quindi, l'assessore Nicolai
ha presentato il bando rivolto
alle scuole per la creazione del
logo della candidatura mentre il
consigliere comunale Everardo
Dal Maso ha dato un caloroso
benvenuto al nuovo portale.
In chiusura le targhe della candidatura sono state consegnate a
Piscine di Vicenza nella persona
di Armando Merluzzi, consigliere
della Fin del Veneto, a Enrico Zen,
amministratore unico di Tennis
Comunali Vicenza e a Pietro Bettello per Diavoli Vicenza Hockey,
gestore del Pattinodromo.

dell’Amministrazione Provinciale di
Vicenza e di alcuni Istituti Bancari,
alcuni volumi e libri per le rispettive
biblioteche scolastiche;
MODALITA’
Chi intenderà partecipare individualmente od in gruppo al presente bando,
dovrà presentare la propria domanda,
speciﬁcando i dati anagraﬁci singoli
o del gruppo (cognome, nome, dati e
luogo di nascita, indirizzo di residenza,
recapiti telefonici ed e-mail) fornendo il progetto secondo le seguenti
caratteristiche:
I lavori prodotti del logo-marchio
dovranno essere: a) accompagnati
da una breve descrizione illustrativa
della scelta operata; b) elaborati in
formato JPEG, GIF o PNG a colori
senza limitazioni per quanto concerne
gamma o sfumature, a colori e in
bianco e nero, nell’uso verticale od

orizzontale; c) riproducibili e ﬂessibili,
mantenendo l’efﬁcacia comunicativa;
d) versatile e applicabile in più forme sui
principali supporti di comunicazione,
tenendo conto dei diversi materiali
di stampa e di riproduzione;
e) con dimensioni al disotto del 500
KB ed essere stampabile in una pagina
formato A4; La forma del logo potrà
essere circolare o quadrangolare;
Nel logo dovrà essere contenuta la
seguente dicitura:
"VICENZA (candidata) CITTA’
EUROPEA DELLO SPORT 2017”;
Nel logo potrà essere rappresentato
almeno uno dei monumenti palladiani
più signiﬁcativi della città;
Non saranno oggetto di valutazione lavori che contravvengono al
buonsenso o a normative di legge,
che violino il diritto d’autore o leda
diritti di terzi.

Nel caso in cui le suddette infrazioni
siano riscontrate anche in seguito
alla scelta del lavoro, la selezione
sarà invalidata. I diritti d’autore del
logo che sarà vincitore e del tutto il
materiale a esso collegato, saranno di
esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale di Vicenza, che potrà
utilizzarlo per le proprie iniziative.
I premi di cui sopra saranno assegnati
a insindacabile giudizio del Comitato
Promotore, il quale potrà, laddove
non dovesse riscontrare i requisiti
previsti dal Bando, non procedere
ad alcuna assegnazione.
SCADENZE
I lavori dovranno pervenire o consegnati in busta chiusa entro sabato
30 aprile 2016 al seguente indirizzo:
COMUNE DI VICENZA – Ufﬁcio
Sport – Levà degliAngeli, 11 – Vicenza
– per i gruppi di studenti dovranno

essere forniti i dati personali di almeno una persona di riferimento,
con il recapito telefonico e la posta
elettronica, speciﬁcando la scuola di
appartenenza; – per i lavori individuali dovranno essere forniti i dati
personali, il recapito telefonico e
la posta elettronica, speciﬁcando la
scuola di appartenenza
NOTE
Per acquisire maggiori dettagli ed
informazioni sull’iniziativa di cui
all’oggetto e sul signiﬁcato dell’ambito
riconoscimento, consultare la pagina
facebook “Vicenza Città Europea
dello Sport” oppure andando sul sito.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Il Segretariato del Comitato Promotore
è a disposizione: Ufﬁcio Sport – Tel.
0444 222152 oppure 0444 222148
(durante l’orario d’ufﬁcio al mattino);
E-mail: uffsport@comune.vicenza.it.

Ecco il bando per la creazione del nuovo logo
Nell’ambito delle iniziative e delle
manifestazioni in calendario per il
2016, il Comitato Promotore per
la candidatura di Vicenza a “Città
Europea dello Sport per il 2017”, del
quale fa parte anche l’U.A.T. della
provincia di Vicenza, e l’Amministrazione Comunale, con il sostegno
e partecipazione di altri soggetti ed
enti pubblici e privati, indice un
Bando di Concorso per la proposta
del logo e marchio dell’evento in
oggetto, che, uno volta selezionato,
sarà riprodotto sul materiale di stampa,
di rappresentanza e di pubblicazione
dei diversi appuntamenti.
La partecipazione al bando è riservata
agli studenti, in forma individuale o
di gruppo o di classe, frequentanti le
scuole superiori di 2° grado statali e
paritarie della città di Vicenza.
Dopo la raccolta delle domande di

partecipazione sarà formata una graduatoria unica ed ai primi tre classiﬁcati
saranno riconosciuti quanto segue:
a) voucher per l’acquisto di materiale didattico/sportivo in negozi
convenzionati e un’attestazione di
merito rilasciato dall’Amministrazione
Comunale di Vicenza;
– 1° classiﬁcato un voucher del valore
di €. 250,00 (duecentocinquanta/00);
– 2° classiﬁcato un voucher del valore
di €. 200,00 (duecento/00);
– 3° classiﬁcato un voucher del valore
di €. 100,00 (cento/00);
b) grazie alla collaborazione e disponibilità delle Società Sportive: Vicenza
Calcio, Pallacanestro Vicenza 2012
maschile, Vicenza Basket femminile
e Obiettivo Risarcimento pallavolo
femminile, Piscine di Vicenza, biglietti
di ingresso per assistere ad una partita
del Campionato 2015-16 di Calcio

(Serie B) allo Stadio Comunale “R.
Menti”, di Basket Maschile (Serie
C), di Basket Femminile (Serie A2)
e di Volley Femminile (Serie A1) al
Palazzetto dello Sport di Vicenza,
c) grazie alla collaborazione e disponibilità della Società Piscine di
Vicenza, 1 tessera di n. 20 ingressi
alle piscine comunali di Via Forlanini
per la stagione estiva 2016; d) grazie
alla collaborazione e disponibilità
della società, 1 abbonamento annuo
al settimanale “Sport Quotidiano”; e)
gadget e set di cartoline su Vicenza
tratte da una collezione privata.
Alle scuole di appartenenza degli
studenti concorrenti:
a) grazie alla collaborazione e disponibilità della società, 1 abbonamento annuo al settimanale “Sport
Quotidiano”; b) grazie alla collaborazione del CONI, delle’Ente Fiera,

Serietà, Garanzia, Preventivi Gratuiti

Via Mazzini, 9/1
SCHIO

Rifacimento tetti
Realizzazione di coperture nuove in legno
Piccoli lavori edili - Pulizaia grondaie
info

324 6972431

RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÁ PESCE
Via Madonetta, 7b - SAN VITO DI LEGUZZANO
Tel. 0444 670486

